
 

Amici del Family day e di Fatti Sentire, 03/10/2018 
 

Sabato 6 ottobre, dalle 21:00: ADORAZIONE 
Come ogni primo sabato del mese invitiamo tutti a donare a Maria Ss.ma un po’ del proprio tempo per chiederLe di 
ottenere da Suo Figlio dei combattenti per la vita e la famiglia. Per i bolognesi, come sempre, a San Domenico: «… 
offriremo al Signore e a Maria la nostra preghiera di riparazione per le ferite inferte alla creazione di 
Dio, alla vita, al matrimonio e alla famiglia». 
 

Emilia-Romagna: il nostro appello contro lo psico-reato di omofobia 
Ai consiglieri regionali,  
parlamentari e segretari 
dei partiti di centro-destra dell'Emilia-Romagna 

Nei giorni scorsi un coraggioso consigliere comunale civico di centro-destra in Provincia di Bologna, è stato querelato 
per essersi opposto ad attività gender. 
Lo scorso 18/9, L'Assemblea Legislativa della nostra Regione ha iscritto e assegnato alla Commissione Parità il Progetto 
di Legge(PdL) 7159 "contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di 
genere".  
Il tono sembra pacato, ma i contenuti non lo sono affatto: il Pd e i 5stelle vogliono fornire alla lobby LGBT uno 
strumento per chiudervi la bocca, come hanno fatto con il consigliere comunale civico... UNA LEGGE PER IMPORRE 
LA DITTATURA GENDER. Persino il Corecom sarà incaricato di mettervi il bavaglio. 
Vi chiediamo di essere uniti nell'opporvi a questa legge. 
Continueremo a seguire l'iter, Vi ringraziamo per quanto vorrete fare. 

FattiSentire.org - Bologna, 25/9/2018 
Documenti allegati:   
- http://wwwservizi.regione.emilia- romagna.it/oggettiiter/Vedi_Iter.aspx?Legislatura=X&numOggetto=7159&Link=1  
- Analisi sintetica PdL: http://lanuovabq.it/it/emilia-romagna-lgbt-se-il-reato-di-opinione-sara-legge  

 

Bologna: chi vuole la mega moschea?... segue 

Per leggere tutto, clicca sul riquadro 

http://lanuovabq.it/it/emilia-romagna-lgbt-se-il-reato-di-opinione-sara-legge


Bologna: chi vuole la mega moschea?  
Nella seduta di lunedì 24/9/18, con 18 voti favorevoli del PD e Coalizione Civica, 7 voti contrari di Lega Nord, Forza Italia e 
Insieme Bologna e l’astensione del Mov. 5 stelle, è stato dato il via libera alla permuta del complesso immobiliare di via 
Pallavicini per la futura mega moschea con un’area insignificante. Questo è il link che permette di accedere alla 
registrazione  del Consiglio comunale http://videocenter.lepida.it/videos/video/3985/in/channel/53/ .  

In breve  
• Il Card. Muller sull’omosessualismo nella Chiesa: http://www.totustuus.it/card-muller-su-omosessualismo-

nella-chiesa/ 
• Bullismo, grimaldello per il gender? http://www.difenderelavita.org/bullismo-grimaldello-per-il-gender/   
• Nuovo e-book gratis. Le “amicizie”, prima forma di opposizione cattolica:  

http://www.totustuus.it/nuovo-e-book-gratis-le-amicizie-prima-forma-di-opposizione-cattolica/   
• Sinodo dei giovani taroccato: “quel documento non ci rappresenta” 

http://www.totustuus.it/sinodo-dei-giovani-taroccato-quel-documento-non-ci-rappresenta/  
• Alla fiera di Overton l’utero conviene: http://www.difenderelavita.org/alla-fiera-di-overton-lutero-conviene/   

 2018/09/22 Il gender in Emilia-Romagna – Le registrazioni del  
grande incontro dei movimenti pro life e pro family dell'Emilia-Romagna; SONO MP3 con una foto come copertina.  
Interventi di: 
- Giuseppe Grana (Centro Culturale Il Faro di Modena), "Il punto di vista medico-scientifico" e Giovanni Maria 
Lazzaretti (Circolo Culturale J. Maritain di San Martino in Rio) "Antropologia del gender": 
https://youtu.be/jHBuz6PS5zE  
- Padre  Giorgio Carbone (Studio teologico domenicano di Bologna), "Bibbia, catechismo e gender": 
https://youtu.be/Ag6_sf6bOVk  
- Tavola rotonda su “Esperienze di contrasto”: - Raffaella Frullone (Portavoce nazionale Sentinelle in Piedi - Milano) - 
Elisa Rossini (A.Ge.  2014 Modena – Associazione Italiana Genitori di Modena) - Giovanni  Zenone (Edizioni Fede e 
Cultura - Verona) - Federico Catani (SOS Ragazzi - Roma) - David Botti (FattiSentire.org - Bologna): 
https://youtu.be/juWxUgyS20o  
  
iGpM, davidone  
 https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/  e  http://www.fattisentire.org/ 
  
Desideriamo informarla che FattiSentire.org agisce in conformità con la policy sulla privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 
maggio 2018. L’unico suo dato in nostro possesso è l’indirizzo di posta elettronica a cui viene inviata questa newsletter. Se non fosse più interessato/a a riceverla, può cancellare la sua iscrizione 
semplicemente rispondendo alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail. 
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